
SINTESI TEMPI SCUOLA 
 

TEMPO SCUOLA SU 5 GG TEMPO SCUOLA SU 6 GG 

PLESSO DI AIELLO 
ORARIO: DA LUN A VEN 7:50-13:40 

SECONDA LINGUA STRANIERA: 
FRANCESE 

 
Circa da 12 a 24 ore all’anno da recupera-
re nei pomeriggi con attività laboratoriali o 

uscite didattiche. 

PLESSO DI PERTEOLE 
ORARIO: DA LUN A SAB 8:00-13:00 

SECONDA LINGUA STRANIERA: 
TEDESCO 

1. Si finisce alle 13.40. 
2. Ci sono ogni giorno 6 ore di scuola 

(anche se con 2 ricreazioni, da 15 e 
5 minuti). 

3. Bisogna preparare fino a 6 materie 
per il giorno successivo. 

4. Possibilità di proseguire con 
l’articolazione su 5 gg di didattica 
come già fatto alle scuole primarie. 

5. Migliore distribuzione dell’impegno 
nello studio. 

6. Ci saranno ore da recuperare (circa 
da 12 a 24 all’anno) nei pomeriggi 
con attività laboratoriali o uscite di-
dattiche. 

7. 2 gg consecutivi per gestire i rappor-
ti familiari e le attività extrascolasti-
che. 

8. Maggior raccordo tra alcune disci-
pline con la possibilità di percorsi in-
terdisciplinari che arricchiscono gli 
alunni; l’aumento dell’efficacia 
dell’azione educativa, permettendo 
di legare tra di loro le ore di alcune 
discipline, offrendo più opportunità 
di promuovere didattiche laborato-
riali e metodologie innovative. 

9. Si torna a casa più tardi e si mangia 
più tardi. 

10. Risparmio energetico derivante da 
un giorno di chiusura. 

11. Il sabato libero non giova ai ragazzi 
perché si ritroverebbero comunque 
a fare i compiti. 

12. Possibile miglioramento condizioni 
di studio e frequenza anche per gli 
studenti con disturbi specifici 
dell’apprendimento, DSA, o con al-
tre difficoltà nei confronti dello studio 
e della concentrazione: la possibilità 

1. Si finisce alle 13. 
2. Ci sono ogni giorno 5 ore di scuola 

con 15 minuti di ricreazione. 
3. Bisogna preparare fino a 5 materie 

per il giorno successivo. 
4. I ragazzi con difficoltà hanno la pos-

sibilità di tempi più lunghi senza 
troppi sovraccarichi. 

5. Andando a scuola anche il sabato e 
avendo spesso la domenica impe-
gnata in eventi sportivi, scout, la 
messa ecc. i ragazzi non hanno mai 
un giorno per riposare e fare altro. 
Già il sabato pomeriggio devono 
mettersi a fare compiti. Anche le at-
tività familiari vengono ridotte al mi-
nimo. Per come è organizzato oggi il 
carico di lavoro, il sabato non si ri-
posa perché al mattino c'è lezione, 
la domenica c'è comunque del lavo-
ro da preparare per la settimana. 

6. Tutti i ragazzi hanno la possibilità di 
organizzarsi con lo studio diluendolo 
su più giorni e quindi avvantaggiarsi. 

7. Nessuna possibilità di scelta nel no-
stro Istituto e quindi necessità di ri-
volgersi ad altri Istituti per avere la 
settimana corta. 

8. Possibilità di corsi di recupero o po-
tenziamento durante la settimana 
senza avere difficoltà di orario.  

9. Distribuzione migliore dell’impegno 
nello studio in quanto i tempi di stu-
dio e di vita sono più distesi cosa 
che aiuta la concentrazione e il risul-
tato scolastico. 

10. I ragazzi hanno la possibilità di ave-
re o il sabato pomeriggio o la dome-
nica mattina per fare compiti se non 
si sono organizzati visto che attual-



di una pausa settimanale di due 
giorni dalla frequenza scolastica può 
rappresentare infatti una corretta ri-
sposta al loro bisogno di tempi 
maggiori di recupero. Inoltre la ridu-
zione del numero delle discipline 
giornaliere, tramite il loro raddoppio 
orario più frequente, può rispondere 
meglio alle loro esigenze di usufruire 
di tempi più distesi nell’impegno e 
nella pianificazione dello studio, do-
vendo affrontare giorno per giorno 
un numero inferiore di discipline no-
nostante l’aumento delle ore. 

13. Realizzare progetti e attività facolta-
tive in orario non curricolare. 

14. I ragazzi con difficoltà si trovano un 
sovraccarico di orario e di studio che 
per loro è difficile da gestire.  

15. Migliorare, diversificandola, l’offerta 
formativa di tutto l’istituto, lasciando 
la possibilità di scelta ai genitori che 
tra tempo 5 (ad Aiello) e tempo 6 (a 
Perteole). 

16. I ragazzi hanno difficoltà nel portare 
i libri della 6^ ora per mancata ca-
pienza dello zaino. 

17. I ragazzi di San Vito non farebbero 
più pre- e post-accoglienza. Ovvero 
aumentando di poco il tempo che at-
tualmente rimangono fuori casa evi-
teranno di andare a scuola anche il 
sabato. 

18. Difficoltà nell’organizzare corsi di re-
cupero o potenziamento in quanto 
l’orario è sfavorevole. 

19. Gli alunni imparano a gestire auto-
nomamente il tempo libero a loro di-
sposizione e a dare la giusta impor-
tanza alle varie attività svolte. 

20. Le scuole secondarie non sono le 
primarie. Alle primarie con tempo 5 
gli alunni tornano a casa, nella 
maggior parte dei casi, con pochi 
compiti da svolgere e senza materie 
da studiare. I genitori quindi devono 
essere consapevoli che alla secon-
daria i loro figli torneranno a casa al-
le 14.00/14.30 con compiti da fare e 
materie da studiare. 

21. Nei 5 gg. di scuola i ragazzi, rien-
trando a casa alle 14.00/14.30, 
avranno pochissimo tempo da dedi-

mente nessun docente dà mai com-
piti il sabato per il lunedì. 

11. Attualmente non esiste un giorno li-
bero dallo studio, per i ragazzi, visto 
che attualmente la domenica devo-
no studiare. 

12. Il tempo 6 avvia il ragazzo verso 
quello che un domani sarà il suo 
percorso alle superiori aiutandolo 
gradatamente ad abituarsi a lavora-
re su sei giorni, ad essere autonomo 
e responsabile nella gestione di ma-
teriale e studio. 

13. Risparmio energetico parziale deri-
vante da un giorno di chiusura, per-
ché comunque in caso di recuperi 
pomeridiani ci saranno ulteriori aper-
ture. 

14. Ci sono molte famiglie che lavorano 
il sabato mattina che dovrebbero 
trovare dove collocare i figli visto 
che sono minori e sarebbero a casa 
il sabato mattina; questo potrebbe 
creare più difficoltà organizzative a 
genitori separati. 

15. I ragazzi hanno ugualmente difficol-
tà nel portare i libri anche con 5 ore, 
per mancata capienza dello zaino; il 
peso più o meno leggero è dettato 
dall’orario predisposto, non dal nu-
mero di ore. 

16. Miglioramento condizioni di studio 
per studenti con difficoltà di appren-
dimento (es: DSA). Un “maggior 
tempo” rientra per legge negli stru-
menti dispensativi previsti per i ra-
gazzi con DSA (Linee guida per il di-
ritto allo studio degli alunni e degli 
studenti con disturbi specifici di ap-
prendimento allegate al Decreto Mi-
nisteriale 12 luglio 2011; L.8. 10, n 
170). Tradotto in una proporzione, 
un tempo dilatato nell’arco della set-
timana sta al successo formativo 
dell’alunno con DSA come un tempo 
più lungo per il completamento di 
una verifica sta al successo del 
compito. Gli alunni con DSA e con 
BES, nella fattispecie quelli con cer-
tificazione L.104, presentano molto 
spesso, in comorbilità con la dia-
gnosi, dei deficit di memoria, di at-
tenzione e disturbi d’ansia. Il tempo 



care alle attività extra scolastiche 
(che normalmente si svolgono da 
lunedì a venerdì, raramente di saba-
to e domenica) e per relazionarsi tra 
loro, con la conseguenza che invece 
di incentivare la socializzazione, il 
dialogo e la convivialità tra gli stu-
denti si finisce per far sì che gli 
stessi assumano atteggiamenti re-
pressivi e frustranti. 

22. Ci si avvicina come offerta formativa 
agli istituti limitrofi (ed anche a tanti 
istituti superiori) che già propongono 
il tempo 5 mantenendo comunque 
l’alternativa del tempo 6. 

23. Nel caso in cui continuassero a 
svolgere le attività extrascolastiche, i 
genitori dovranno seguire i propri fi-
gli negli impegni scolastici in tarda 
serata, dopo cena o di prima matti-
na. Inoltre il recupero degli arretrati 
e il fare i compiti assegnati per la 
settimana successiva, impegnerà la 
maggior parte delle ore disponibili 
del sabato e della domenica. Questo 
fatto comporterebbe, paradossal-
mente, una riduzione dei momenti 
da trascorrere assieme alla propria 
famiglia. 

24. Permette ugualmente una distribu-
zione equilibrata ed efficace delle in-
terrogazioni e delle verifiche, perché 
c’è un regolamento e pianificazione 
tra i docenti. 

25. Il tempo 5 avvia il ragazzo verso 
quello che un domani sarà il suo 
percorso alle superiori, aiutandolo 
gradatamente ad abituarsi a lavora-
re su cinque giorni, ad essere auto-
nomo e responsabile nella gestione 
di materiale e studio. 

26. Gli studenti avrebbero l’occasione di 
trascorrere più ore insieme ai loro 
compagni, fatto quest’ultimo positivo 
al fine di aumentare le ore di socia-
lizzazione e di convivialità tra i pari. 

27. Possibilità di articolare in modo più 
funzionale la didattica con il raddop-
pio più frequente delle ore delle di-
verse discipline diminuendone la di-
spersione. 

28. Per gli alunni con 104, DSA e BES 
la settimana corta, con il suo ritmo 

scuola su 6 giorni consente agli 
alunni e ai docenti di poter disporre 
di numerosi giorni in più nell’arco 
dell’anno scolastico. Ciò agevola la 
distribuzione in sotto-obiettivi di ap-
prendimento, derivanti dal fraziona-
mento del compito, in un maggior 
numero di lezioni e consente a que-
sti ragazzi di consolidare gli appren-
dimenti in modo più flessibile e rilas-
sato. 

17. Realizzare progetti e attività facolta-
tive in orario non curricolare. 

18. Permette una distribuzione più equi-
librata ed efficace delle interroga-
zioni e delle verifiche. 

19. Gli studenti avrebbero l’occasione di 
trascorrere più ore insieme ai loro 
compagni, fatto quest’ultimo positivo 
al fine di aumentare le ore di socia-
lizzazione e di convivialità tra i pari. 

20. Perché i ragazzi non possono avere 
un giorno di riposo dallo studio, co-
me lo hanno tutti i docenti?  

21. Avendo un tempo più disteso e tor-
nando prima a casa l'alunno potreb-
be trascorrere più tempo con i com-
pagni per studio di gruppo e/o attivi-
tà di svago. 

22. Diminuisce il carico pomeridiano di 
compiti in quanto ci sono meno di-
scipline da studiare. 

23. Permette di dedicarsi in maniera più 
rilassata alle attività extrascolastiche 
e quindi aiuta la socializzazione e la 
relazione. 

24. L’attuale organizzazione delle mate-
rie, con gli accorpamenti di due ore 
già messi in atto, è funzionale agli 
alunni; articolare ulteriormente la di-
dattica con il raddoppio più frequen-
te delle ore di molte discipline che 
ne hanno 2 o 3 (tecnologia, musica, 
inglese, tedesco e geografia) in 
un'unica giornata, comporterebbe in 
caso di assenza, sciopero, vacanza 
o altro che il docente non vedrebbe 
la classe fino alla settimana succes-
siva. 

25. Nessun giorno della settimana com-
pletamente libero perché la domeni-
ca spesso i ragazzi si ritrovano a 
dover fare i compiti. 



serrato, rappresenta un autentico 
ostacolo e di conseguenza un pro-
blema generale al loro apprendi-
mento. Questo tempo è nettamente 
contrario ed opposto alle dinamiche 
didattiche necessarie per questi 
alunni con gravi difficoltà di appren-
dimento (che molto spesso hanno 
permessi di entrata posticipata o 
uscita anticipata proprio per rispetta-
re i loro ritmi). 

29. Attività didattiche pomeridiane che ci 
hanno sempre connotato (recuperi e 
potenziamenti) perderebbero di effi-
cacia sia perché slitterebbero nel 
tardo pomeriggio (periodo in cui i 
ragazzi potrebbero essere impegnati 
in attività extra scolastiche) sia per-
ché, vista la giovane età degli alun-
ni, risulterebbero pesanti dopo sei 
ore di lezione. 

30. Il tempo non prevede un orario “non 
curricolare” ma un orario curricolare 
diversamente organizzato. 

31. Lasciare un giorno libero ai ragazzi 
dagli impegni scolastici permette-
rebbe ai genitori di vivere momenti 
aggiuntivi ai pochi ritagliati causa i 
molteplici impegni, lavorativi e non, 
dei genitori o di altri soggetti impor-
tanti della cerchia familiare. 

32. I ragazzi avrebbero più tempo libero 
per rimanere a casa per fare compiti 
e studiare. 

33. Le uscite didattiche e le attività labo-
ratoriali si sono sempre effettuate 
come arricchimento dell’offerta for-
mativa senza essere obbligatorie, in 
questa proposta diventerebbero atti-
vità imposte a tutti perché obbligato-
rie in quanto tempo scuola. 

34. I ragazzi possono avere la possibili-
tà di imparare altre cose, fare altre 
attività, conoscere il territorio, in-
crementare le attività in famiglia. 

35. L’orario d’inizio - 7,50 -  potrebbe 
creare difficoltà a tutte quelle fami-
glie che si trovano a gestire figli di 
età diversa e con orari diversi, e agli 
alunni, soprattutto nelle fasce d’età 
più basse (10/11 anni), che potreb-
bero accusare stanchezza e difficol-
tà di concentrazione dal momento 

26. Permette una migliore distribuzione 
dei pasti durante la giornata per cui 
la dieta risulta sana e bilanciata. 



che questo orario è pesante e va a 
variare quelle che sono le abitudini, i 
ritmi e le normali ore di sonno (do-
vrebbero infatti alzarsi molto presto 
e di conseguenza andare a dormire 
prima del previsto) Inoltre questo 
orario/ritmi influirebbe anche sulle 
attività serali delle famiglie. 

36. In questo modo, anche famiglie che 
magari hanno i genitori separati, 
hanno la possibilità di poter stare coi 
figli e vivere meglio il tempo con lo-
ro. 

37. Il calo della concentrazione è quello 
che caratterizza soprattutto le ultime 
ore, con conseguente affaticamento 
delle ore pomeridiane per il recupe-
ro delle attività svolte durante la le-
zione. 

38. Avendo il sabato libero, l’alunno rie-
sce a recuperare alcune lacu-
ne/difficoltà riscontrate in settimana, 
magari incontrandosi anche con dei 
compagni di classe, attuando insie-
me un clima relazionale e di ap-
prendimento tra pari. 

39. Offre ai ragazzi, secondo le necessi-
tà, la possibilità di fare i compiti o di 
studiare al sabato, invece di occupa-
re la domenica, o di poter scegliere 
tra i due giorni, organizzandosi co-
me va meglio di volta in volta. 

  

 
 


